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TIC TAC®

 ic Tac® è molto più di una semplice caramella, è oggi un modo di 
stare insieme e di condividere momenti freschi e spensierati. È 
nato nel 1969, nell’anno di Woodstock e del primo uomo sulla luna. 

Non a caso Tic Tac® è nato in anni di innovativo fermento: si trattava, all’e-
poca, di un vero e proprio prodotto ribelle e rivoluzionario, che in totale 
controtendenza rispetto alle regole di quel contesto storico ebbe la capacità 
di inaugurare una categoria completamente nuova. 

Il nome originario era “refreshing mint”, ma ben presto i consumatori, gio-
cando con l’astuccio e con la classica apertura “flip top”, identificarono il 
prodotto con il suo suono distintivo “tic” all’apertura, e “tac” alla chiusura. 
Così nacque l’originale e onomatopeico brand name: Tic Tac®.

Generazione dopo generazione, Tic Tac® ha conquistato la simpatia e la fi-
ducia dei milioni di consumatori in tutto il Mondo che ancora oggi, dopo 
oltre quarant’anni, scelgono la piacevolezza del famoso confetto. Tic Tac® 

infatti è oggi presente in oltre 70 Paesi e rappresenta uno dei brand più 
internazionali di Ferrero.

Questo successo va ricercato nell’essenza stessa di Tic Tac®, fondata sull’e-
quilibrio tra refreshment (ovvero l’aspetto più funzionale e legato alla fre-
schezza del confetto, interpretato principalmente dai gusti mentolati) ed 
enjoyment (Tic Tac® è divertente, rappresenta un mood gioioso e spensie-
rato attraverso i sorprendenti gusti fruttati). Grazie a questa dualità, Tic Tac® 

è riuscito a costruire dei valori di marca forti e riconosciuti dal consumatore 
globale.

T

TIC TAC® 

SCATENA MOMENTI 
DI FRESCHEZZA 
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TIC TAC®

Alla classica gamma Tic Tac® si sono successivamente affiancati nuovi prodot-
ti: Tic Tac® Breeze (la gamma sugarfree di Tic Tac®), Tic Tac® Mixers (il primo 
confetto Tic Tac® che cambia gusto mentre si scioglie in bocca) e una serie di 
nuovi flavor continuativi e stagionali, sempre studiati ad hoc per rispondere a 
diverse e specifiche esigenze del consumatore al passo con i tempi.

Ogni anno vengono prodotti circa 55 miliardi di confetti Tic Tac® e il nu-
mero è destinato a salire!

OGNI ABITANTE DEL PIANETA CONSUMA IN MEDIA 8 TIC TAC® ALL’ANNO.

Ogni anno, più di 400 milioni di persone 
nel mondo decidono di fare una pausa scegliendo 

la divertente freschezza di Tic Tac®

Mettendo in fila tutti gli astucci Tic Tac® 
acquistati nel mondo in un anno, si ricopre la 

distanza tra New York e Los Angeles per 9 volte

Impilando tutti gli astucci Tic Tic® venduti in 
un anno, si può raggiungere l’altezza di circa:

I consumi globali annuali di Tic Tac®

 potrebbero riempire 4 piscine olimpioniche lunghe 50 metri
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Ai grandi classici Mint e Orange, che 
hanno fatto la storia di Tic Tac®, nel 
corso degli anni si sono affiancati, 
susseguendosi, numerosi altri flavor 
mentolati e fruttati sempre di gran-
de successo.

I nuovi gusti di Tic Tac® nascono 
dall’osservazione diretta delle ten-
denze globali relative alle preferenze 
dei consumatori. Sulla base di queste 
indicazioni, filtrate attraverso i valori di 
Tic Tac®, vengono sviluppati concetti 
di prodotto e relativi gusti, creati nei 
laboratori della Soremartec di Alba.

Oggi Tic Tac® è prodotto e confezionato in 9 stabilimenti: Alba (Italia), Cork 
(Irlanda), Belsk Duży (Polonia), Brantford (Canada), Quito (Equador), Poços de 
Caldas (Brasile), Walkerville (Sudafrica), Baramati (India), Lithgow (Australia).

È proprio il particolare processo produttivo che rende Tic Tac® così unico.

La tecnologia di base, comune all’industria farmaceutica, prevede la produ-
zione di una piccola compressa.  Durante il processo di ricopertura, questa 

I GUSTI DI TIC TAC®

I PRINCIPI FONDANTI DELLA PRODUZIONE

Seguono poi diverse fasi di ricerca 
qualitativa e quantitativa con il consu-
matore, in cui non viene valutato solo 
il gusto, ma l’idea alla base e la sua im-
plementazione a 360° (colori, grafica, 
packaging, nome, comunicazione…).

Mantenendo il consumatore sem-
pre al centro del processo di inno-
vazione, anno dopo anno, Ferrero 
ha incrementato il numero di ricerche 
condotte sui consumatori attraverso 
indagini qualitative, quantitative e 
comportamentali, con l’obiettivo di 
conoscerli al meglio e scoprirne ne-
cessità e desideri. 



256 257

Tutti gli ingredienti utilizzati in Tic Tac® sono accuratamente selezionati e 
gestiti dalla produzione fino all’arrivo negli stabilimenti e al loro utiliz-
zo, rispettando precisi standard e controlli di qualità, di trasporto, di conser-
vazione e di freschezza. 

Gli standard Tic Tac® sono rigorosi, garantiscono alta qualità e rispettano le 
politiche delle buone pratiche agricole del Gruppo Ferrero.

Lo zucchero è un ingrediente importante nella produzione di Tic Tac®. 

Ferrero utilizza sia zucchero di barbabietola che di canna. Nel primo caso si 
rifornisce esclusivamente da produttori che lavorano barbabietole non OGM 
(Organismi Geneticamente Modificati); nel secondo caso è stato attivato un 

INGREDIENTI

Zucchero 

compressa, chiamata dai nostri tecnici “anima”, cuore del prodotto, viene ri-
vestita da centinaia di strati di zucchero intervallati da diversi strati aromatiz-
zati, formando il croccante strato esterno e trasformando la compressa in un 
“confetto”. Come nell’ostrica il granello di sabbia si trasforma in perla, anche 
Tic Tac®, attraverso questo peculiare processo che dura circa 24 ore, parten-
do da una semplice compressa diventa un prodotto unico e inimitabile!

Peculiarità del nostro Tic Tac® è l’espletazione aromatica a partire dall’e-
sterno verso l’interno. Sono proprio le centinaia di strati che compongono 
il prodotto che permettono a un confetto così piccolo di regalare un’evolu-
zione aromatica così sorprendente. Il classico Mint, ad esempio, si compone 
di tre sensazioni di sapore: vaniglia fuori, menta dolce all’interno, e menta più 
intensa nell’anima.
Infine i confetti vengono accuratamente selezionati. 

TIC TAC®
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percorso di miglioramento continuo in cui il Gruppo si è dato l’obiettivo di 
acquistare tutto lo zucchero di canna da fonti sostenibili entro il 2020. Per la 
fine del 2016 è previsto il raggiungimento dell’obiettivo intermedio del 40%, 
e del 70% nel 2018.

Le maltodestrine, presenti nell’anima 
di Tic Tac®, sono carboidrati a cate-
na medio-lunga. Si ottengono dagli 
amidi dei cereali (come mais, frumen-
to, riso) o dei tuberi (come patate e 
tapioca) e hanno un moderato pote-
re dolcificante, una buona solubilità 
e una buona capacità di assorbire gli 
oli essenziali. 

Il fruttosio è contenuto in piccola quantità nell’anima di Tic Tac®. È uno zuc-
chero semplice, presente nella maggior parte dei frutti, nel miele e in ver-
dure come la carota. Si trova anche, in percentuale più bassa, nella canna e 
nella barbabietola da zucchero. Il fruttosio è, tra gli zuccheri in natura, quello 
più dolce.

Tic Tac® contiene inoltre altri ingredienti in piccole quantità. 

• FRUTTA IN POLVERE: la frutta utilizzata per Tic Tac® è accuratamente 
selezionata per garantire gli standard qualitativi e di gusto. Nelle aree di 
produzione più importanti, il Gruppo si approvvigiona da fornitori selezionati 
con cui ha stretto legami duraturi nel tempo e che, tramite un’attenta e accu-
rata selezione della frutta migliore e dei processi di disidratazione, riescono 
a raggiungere gli standard richiesti.

• AROMI: vengono utilizzati nei prodotti alimentari in minima quantità e 
hanno il ruolo di esaltare particolari sapori, profumi e di stabilizzarli nel tem-
po. I tecnici del Gruppo selezionano per Tic Tac® le migliori miscele aroma-
tiche attraverso innumerevoli prove e un paziente lavoro, che condividono 
con i maggiori esperti aromatieri del mondo. Per assicurarne la qualità e la 
sicurezza alimentare, effettuano accurati controlli qualitativi giornalieri attra-
verso l’analisi sensoriale e mediante moderne tecniche analitiche. 

Maltodestrine

Fruttosio

Altri ingredienti

Sono utili nella produzione anche per 
la loro scorrevolezza, comprimibilità 
e scarsa igroscopicità, ossia la capa-
cità di assorbire molecole d'acqua.

Inoltre sono di facile digestione e 
rappresentano una fonte di energia 
prolungata nel tempo. 
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• OLIO ESSENZIALE DI MENTA: uti-
lizzato per il suo aroma e la sua nota di fre-
schezza.  L’olio essenziale viene ricavato 
dalla distillazione della menta: una pianta 
erbacea perenne, fortemente aromatica, 
dal tipico sapore pungente e piccante, 
che cresce in modo massiccio in tutta 
Europa, Asia e Africa. Da questa pianta 
si ottiene un olio essenziale dall’aspetto 
limpido, giallo paglierino e assai fluido, 
dall’aroma forte e penetrante, dal profu-
mo finissimo caratteristico di menta che 
lascia in bocca una persistente sensazione di freschezza. Questo ingrediente 
è scelto per Tic Tac® proprio per queste sue qualità e caratteristiche peculiari. 

• GOMMA ARABICA: è una gomma di origine naturale. È da tempo im-
piegata nell’industria alimentare per decorare gli alimenti e mantenerne in-
tatti l'aspetto e la stabilità.

• CERA CARNAUBA: è una cera naturale vegetale. In Tic Tac® è utilizzata 
come agente di rivestimento.

• ACIDI CITRICO, MALICO, TARTARICO, ASCORBICO: i primi tre sono 
utilizzati in Tic Tac® come acidificanti, l’ultimo come antiossidante.

• COLORANTI: per l’utilizzo dei coloranti in Tic Tac®, vengono rispettate 
le normative vigenti che sono differenti da Paese a Paese.

Si ricorda inoltre che i confetti Tic Tac® non contengono ingredienti OGM, 
in accordo con la strategia del Gruppo Ferrero che ne esclude l'uso.

Infine, le informazioni nutrizionali sono presenti sulle confezioni Tic Tac®, 
chiare e visibili, in conformità alle legislazioni locali.

Per il Gruppo Ferrero l’attenzione al consumatore non è solo un valore, ma 
una pratica quotidiana, che ha il suo fondamento in un senso di responsabi-
lità che va ben oltre i propri obiettivi commerciali. 
La dedizione verso i consumatori costituisce da sempre la premessa e la 
base della politica aziendale del Gruppo.

Una "cultura dell’assaggio" si è sviluppata in ogni sito produttivo. Il 
Dipartimento Qualità di Tic Tac® effettua costanti controlli durante tutto il 
processo produttivo, secondo specifiche procedure molto accurate e ispira-
te alle più evolute pratiche di settore.

LA CULTURA DELL’ASSAGGIO E DELLA QUALITA’

TIC TAC®
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SONO STATI OLTRE 30.000 GLI ASSAGGI EFFETTUATI GLOBALMENTE
 SU TIC TAC® NELL’ANNO 2014/2015.

Inoltre, nel 2014/2015, nella produ-
zione di Tic Tac® sono stati effettuati: 

• oltre 3.000 controlli e analisi1 
sulle materie prime e oltre 1.100 
sulle miscele aromatiche; 

• più di 15.000 controlli2 sugli im-
balli primari, cui si aggiungono i con-
trolli effettuati sugli imballi secondari; 

• controlli su oltre 36 milioni di 
confetti, che comprendono i con-
trolli effettuati sulla linea di produz-
ione (peso, composizione, difettosità 
estetiche) e in laboratorio relativa-
mente ai parametri chimico-fisici e 
microbiologici, oltre che controlli su 
oltre 5 milioni di astucci.

Ferrero definisce e applica per Tic Tac®, 
come per tutti i suoi prodotti, strin-
genti criteri di tracciabilità, sicurezza 
e qualità. Gli stabilimenti Ferrero che 
producono Tic Tac® hanno un Siste-
ma Qualità certificato da un ente ter-
zo e indipendente. 

Tutti gli stabilimenti che producono 
Tic Tac® utilizzano materie prime e in-
gredienti selezionati a monte presso 
fornitori valutati a livello di Gruppo 
con criteri univoci. In fase di accetta-
zione, tutti gli stabilimenti applicano 
un piano di controllo definito a livel-
lo centrale dalla Direzione Qualità di 
Gruppo, sulla base di specifiche ana-
lisi del rischio. 

Nell’ambito dell’attività produttiva è 
infine effettuata un’attenta analisi dei 
rischi, attraverso l’implementazione 
di specifici piani HACCP redatti se-
condo linee guida definite central-
mente, al fine di garantire la massima 
sicurezza dei prodotti. 

I reclami ricevuti nel 2014/2015 sono 
pari a 0,00274 per quintale di Tic Tac® 
venduto.

Nonostante le normative stringenti dei diversi Paesi in cui Tic Tac® è pro-
dotto e commercializzato, la marca è da sempre attenta alle necessità dei 
suoi consumatori e, dove possibile, viene incontro alle esigenze di culture 
e religioni locali.

Per questo, in alcune regioni del Mondo, alcuni gusti Tic Tac® sono Kosher e Halal.

Tic Tac® inoltre, per i gusti Mint, Orange bianco, Spearmint e Strawberry Mix, 
è certificato “vegetariano” da The Vegetarian Society, grazie all’adesione 
agli standard e alle linee guida per la produzione di prodotti vegetariani, 
segnalati nell’accordo di licenza determinato dall’organismo stesso. 

CERTIFICAZIONI

Tutte le materie prime sono testate con analisi chimico-fisico-organolettiche 
in fase di accettazione, secondo specifici piani di campionamento che preve-
dono anche, quotidianamente, una serie di test organolettici da parte di un 
panel di esperti sulla produzione di Tic Tac®.

1. Includono controlli 
chimici, chimico-fisici 

e microbiologici.

2. Includono control-
li organolettici e di 

difettosità.
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Con la certificazione, a novembre 2015, dello stabilimento di Poços de Cal-
das, sette dei nove stabilimenti in cui Tic Tac® è prodotto hanno già conse-
guito la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma 
ISO 14001. Entro il 2020, tale certificazione coprirà l’intera produzione 
industriale di Tic Tac®, cioè si estenderà anche ai due stabilimenti di Bara-
mati (India) e Walkerville (Sudafrica).

Considerata la rilevanza delle emissioni correlate all’uso dell’energia, oltre 
che al consumo delle risorse, il Gruppo ha deciso di far evolvere entro il 2020 
anche la certificazione ISO 50001 a certificazione multisito di Gruppo. Per 
le informazioni e gli obiettivi del Gruppo in tale ambito, si rinvia al capitolo 
“Minimizzare l’impatto ambientale” del presente rapporto CSR.

RIDURRE L’IMPRONTA AMBIENTALE 

Inoltre Tic Tac® contiene amido di riso, ma non glutine derivato da frumento, 
orzo e farro, pertanto può essere consumato da consumatori celiaci.

Per poter assicurare che Tic Tac® è un prodotto idoneo al consumo dei ce-
liaci, inoltre, Ferrero applica un corretto piano di controllo delle materie pri-
me e del prodotto finito, monitora costantemente il processo produttivo, gli 
ambienti di lavoro, le attrezzature e gli impianti. Tutti gli operatori vengono 
inoltre adeguatamente formati.

In alcuni Paesi, Tic Tac® rientra nell’elenco dei prodotti idonei per celiaci 
emesso da specifiche associazioni quali l’AIC (Associazione Italiana Celiachia) 
che richiede specifici requisiti per l’inserimento.

I Sistemi di Gestione di Sicurezza alimentare degli stabilimenti presso cui è 
prodotto Tic Tac® sono verificati nell’ambito di audit interni e, per gli stabili-
menti certificati FSSC 22000, da audit esterni da parte di enti accreditati (per 
maggiori dettagli si rimanda al capitolo “Qualità e freschezza” del presente 
rapporto CSR).

TIC TAC®
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L’iconico astuccio di Tic Tac® è un vero evergreen.

Le sue caratteristiche principali non hanno subito cambiamenti estetici rile-
vanti dall’anno di lancio a oggi.

La trasparenza è uno tra gli elementi più distintivi, e permette al consuma-
tore di vedere bene il prodotto all’interno della confezione. L’apertura “flip 
top” consente di servirsi sempre della giusta quantità di prodotto e di con-
servarne la freschezza proteggendolo inoltre dagli agenti esterni. Il pack di 
Tic Tac® è pratico e tascabile, per venire incontro alle esigenze del consuma-
tore di rinfrescarsi dove e quando preferisce.

Infine il logo Tic Tac®, pur essendo cambiato negli anni per stare al passo con 
i tempi, rappresenta da sempre una fresca foglia di menta stilizzata.

IL PACKAGING  

ICONICA FORMA DEI CONFETTI

FACILE DA CONDIVIDERE 
APERTURA “FLIP TOP” 

TASCABILITÀ
LOGO

IL VIAGGIO DEI SAPORI

SENSAZIONI SONORE
TRASPARENZA

L’apertura “flip top” produce 
il distintivo suono “tic tac”, 

consentendo di servirsi della giusta 
quantità, per te o da condividere

La classica forma dell’astuccio è una 
caratteristica inconfondibile di Tic Tac®; 
tascabile e discreto, porta la freschezza 

di Tic Tac® ovunque

L’esclusiva forma ovale dei confetti 
Tic Tac® è immediatamente riconoscibile

Una foglia di menta stilizzata come 
simbolo immediato di freschezza

Processo produttivo “ad ostrica” 
 effetto 1-2-3

L’inimitabile “musica” prodotta dallo 
scuotimento dei confetti nell’astuccio 

Il prodotto è sempre visibile grazie 
alla trasparenza della confezione



262 263

Il packaging di Tic Tac® si declina in diverse unità di vendita (ad esempio: 
prodotti singoli, multipack, ecc.) che hanno come principale obiettivo quello 
di garantire nel tempo la perfetta qualità e l’elevata freschezza del prodotto. 
Di seguito sono riportati i materiali utilizzati per gli imballaggi delle varie 
confezioni presenti a livello mondiale.

Il materiale che caratterizza maggior-
mente le confezioni di Tic Tac® è la 
plastica rigida, seguita dalla catego-
ria del cartone e del cartoncino, ge-
neralmente utilizzati come materiale 
secondario di vassoi e materiale di 
vendita. Sono presenti basse percen-
tuali di carta e plastica flessibile, ten-
denzialmente legate alle etichette in 
carta, agli sleever presenti su alcune 
confezioni e agli involucri in film delle 
confezioni multipack.

TROVARE IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ, 
PROTEZIONE DELL’ALIMENTO, SICUREZZA ALIMENTARE E RISPETTO 

DELL’AMBIENTE È UN IMPEGNO QUOTIDIANO PER FERRERO E PER TIC TAC®. 

Volendo garantire l’eccellenza del 
prodotto, non è stato finora pos-
sibile utilizzare materiale riciclato 
nell’imballo primario a contatto con 
il prodotto. Si è comunque utilizza-
to materiale riciclato, ove possibile e 
non a diretto contatto con il prodot-
to, sia per gli imballi secondari cellu-
losici sia per i vassoi delle confezioni 
multipack in plastica. Questo ci ha 
permesso di ottenere una percen-
tuale di materiale riciclato pari a circa 
il 17% del totale utilizzato. 

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO TIC TAC® 
A LIVELLO MONDIALE NEL 2014/2015*

PLASTICA 
FLESSIBILE

PLASTICA 
RIGIDA

3%

CARTA
67%

3%

CARTONE E 
CARTONCINO

27%

*Suddivisione % in peso dei materiali utilizzati.

TIC TAC®
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Negli anni, seguendo le linee del Gruppo, sono state applicate diverse buone prassi 
di progettazione, di cui vengono riportati alcuni esempi relativi al 2014/20154:

• R di Riciclo
Nel corso dell’anno 2014/2015, dagli sfridi in polipropilene (PP) degli astucci 
Tic Tac® dello stabilimento di Cork sono stati realizzati i vassoietti plastici in 
RPP dei multipack Tic Tac®, con un risparmio di 8 t in un anno. Negli ultimi tre 
esercizi sono state utilizzate circa 26 t di materiale riciclato. Questa azione è 
parte di un progetto globale, SPE (Scraps of the Packaging Evolution)5, che 
ha l’obiettivo di sostituire alcuni materiali vergini con materiali derivati dal 
recupero di rifiuti di imballo interni agli stabilimenti del Gruppo. Si è anche 
sperimentata con successo la sostituzione del materiale di supporto delle 
etichette, normalmente in carta siliconata, con un film in PET. Oltre ad aver 
facilitato la riciclabilità del manufatto, questa sostituzione ha permesso la 
riduzione in peso di materiale utilizzato come supporto. Il film in PET, infatti, 
pesa quasi il 50% in meno dello standard e ha permesso la riduzione di oltre 
60 t di materiale.  

• R di Riduzione e di Rinnovabilità
Nell’ottica di aumentare la percentuale di rinnovabilità dei propri imballaggi, 
in linea con l’obiettivo di Gruppo al 2020, l’espositore Tic Tac® in plastica 
polistirene è stato sostituito da una sua versione cartotecnica, che ha portato 
negli ultimi tre anni a un contributo all’obiettivo di rinnovabilità pari a 29 t, 
oltre che a un risparmio di consumo di risorse di 21 t.  

L’astuccio in plastica del Tic Tac®, 
nelle sue differenti dimensioni, è si-
curamente uno degli emblemi del 
brand. Ad oggi esistono diversi for-
mati di astucci, in funzione delle esi-

genze di vendita dei vari Paesi. Nello 
sviluppo dei nuovi formati, come ad 
esempio l’innovativo packaging di 
Tic Tac® Breeze o il formato Tic Tac® 

Bottlepack da 200 confetti, Tic Tac® 

Con l'obiettivo di eliminare o ridur-
re gli effetti negativi sull'ambiente 
nella produzione industriale, Ferrero 
pone un forte impegno nella pro-
gettazione attenta dell’imballag-
gio, adottando nelle fasi di sviluppo 
e progettazione quella che da anni è 
denominata Strategia 5R3, finalizza-
ta a ottimizzare le principali variabili 
che influenzano il profilo ambientale 
complessivo dell’imballo.

3. Per la definizione delle 
linee guida si rinvia al capi-
tolo “Minimizzare l’Impatto 

Ambientale” del presente 
rapporto CSR.

  
4. I valori indicati rappre-

sentano una stima calco-
lata sui volumi annuali a 

budget.
  

5. Per ulteriori esempi ine-
renti il progetto di Gruppo 

si rimanda al capitolo 
“Minimizzare l’ impatto 
Ambientale” del presente 

rapporto CSR.

L'Eco Design

Cronistoria degli astucci Tic Tac®
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traspone le caratteristiche peculiari della sua confezione storica come la tra-
sparenza e l’apertura “flip top”. 
 
In origine il materiale degli astucci era il polistirene, principalmente per le sue 
proprietà tecniche e di trasparenza. Ferrero però rivede continuamente i materiali 
utilizzati nelle sue confezioni per garantire migliori prestazioni ambientali, oltre che 
la qualità del prodotto. 

Per questa ragione, con l’uscita della direttiva europea sui requisiti essenziali 
degli imballaggi, il Gruppo ha da subito messo in discussione dimensione, 
peso, volume e materiali della confezione di Tic Tac®, testando diverse solu-
zioni. I primi positivi test di sostituzione del polistirene con il polipropilene 
(PP), effettuati nel 2000 nello stabilimento italiano di Alba, hanno messo in 
evidenza non solo la maggiore riciclabilità del materiale, ma anche meno 
problematiche di rottura. Inoltre, grazie alla sua flessibilità, si è potuto ridurre 
lo spessore dello stesso, con conseguente riduzione in peso dell’astuccio.
Il Gruppo ha poi implementato il nuovo astuccio prima in Europa e poi nel 
resto del Mondo.

Considerati i volumi di produzione dell’anno 2014/2015, grazie alle modifi-
che effettuate nel corso degli anni, si è ottenuto sugli astucci da 27, 33, 37, 
60, 100 e 110 confetti un risparmio annuale di oltre 2.0006 t di materiale 
plastico.

INTERNO
Questo documento è proprietà del Gruppo Ferrero e il suo contenuto non può essere comunicato a terzi esterni senza autorizzazione scritta dell’autore del documento

Direzione
Packaging
Unit

33%
lighter

5,2 g

1969
2002

1975
2008

2006
2009

cronistoria Tic Tac

T1 box PP T1 box T100 box PP T100 box T60 box PP T60 box

3,5 g 12,2 g 6,8 g 7,3 g 5,8 g

44%
lighter

21%
lighter

TIC TAC®

6. I valori indicati 
rappresentano una stima 
calcolata sui volumi 
annuali a budget.

più leggero più leggero più leggero
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TIC TAC® NON SMETTE MAI DI STUPIRE

L’attenzione alle novità e alla costruzione di concetti di prodotto forti e rile-
vanti per il consumatore è la base da cui scaturiscono le idee per le nuove 
limited edition di Tic Tac®, serie speciali in vendita solo per un tempo limi-
tato. Da qualche anno, oltre ai classici gusti stagionali, Tic Tac® sorprende i 
suoi consumatori con limited edition dedicate a specifici momenti dell’anno 
(ad esempio l’Epifania o Halloween), oppure a eventi (ad esempio eventi 
sportivi).
Un virtuoso esempio è l’edizione speciale legata all’uscita di Minions, il film 
di animazione ispirato ai popolarissimi personaggi della saga Cattivissimo 
Me, che nell’estate del 2010 ha battuto ogni record al botteghino in tutto 
il mondo (1,2 miliardi di dollari). I risultati dell’operazione per Tic Tac® sono 
stati eccezionali, sia in termini di fatturato che di premi vinti: l’edizione limi-
tata Tic Tac® Minions ha vinto l’NCA Award in USA - premio per il prodotto 
innovativo dell’anno - e il LIMA Award in Germania come miglior prodotto su 
licenza, contribuendo a far raggiungere a Tic Tac® il record storico di vendite 
in molti Paesi. In Australia, Canada e Polonia il prodotto è andato a ruba pri-
ma che iniziasse la pubblicità in TV ed è stata necessaria un’extra produzione 
che ha rischiato di mandare in tilt il sistema produttivo. 

Le limited edition – “TIC TAC® Minions”, 
un caso di successo
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Da cosa deriva questo incredibile successo? 

Certamente dalla totale coerenza di valori e di esecuzione tra Tic Tac® e i 
personaggi stessi: i Minions hanno la stessa forma di Tic Tac®, sono allegri, 
spensierati e pieni di gioia così come Tic Tac®; i Minions adorano le banane e 
per la prima volta questa limited edition di Tic Tac® è al gusto banana; infine, 
grazie alla tecnologia “write on pills” che stampa sui confetti in alta definizio-
ne con inchiostri alimentari, il confetto Tic Tac® ha assunto l’aspetto di Stuart, 
Kevin e Bob, tre tra i Minions più amati. Anche le confezioni (sia il classico 
astuccio tascabile, sia quelle da 100 e 200 confetti) sono riconoscibili, poiché 
riproducono fedelmente le immagini dei protagonisti del film.

TIC TAC®

La tecnologia Tic Tac® “write on pills”:

La tecnologia Tic Tac® “write on pills” si basa sulla stampa in alta de-
finizione di simboli, lettere, numeri o piccoli disegni direttamente sui 
confetti Tic Tac®. Questa tecnologia permette di avere un’interazione 
completa tra prodotto e consumatore, che può creare messaggi perso-
nalizzati e giocare con i confetti, aumentando il legame emozionale con 
la marca.   

La prima attività ad aver beneficiato della tecnologia “write on pills” è 
stata l’edizione speciale di Tic Tac® legata all’uscita di Minions, ma sono 
in cantiere numerose altre attività altrettanto potenziali che vedranno la 
luce a partire dal 2016, evolvendo in un piano già in gran parte definito 
fino al 2020. Esse non solo faranno leva su ulteriori e sempre più interes-
santi personaggi di film e serie televisive, ma reinterpreteranno anche 
i principali eventi e occasioni “alla Tic Tac®”, sempre con la stessa cura 
dei particolari e coerenza.  
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Tic Tac® Breeze è l’ultima innovazione di Tic Tac®, che nasce con l’obiettivo 
di diversificare l’offerta in ambito sugarfree e allo stesso tempo allargare 
l’arena competitiva al segmento herbal-mentholated. 

La sfida di Tic Tac® Breeze è quella di offrire un nuovo tipo di freschezza 
che va oltre alla più comune e tradizionale associazione con la menta. Inol-
tre, grazie alle sue caratteristiche di prodotto, Tic Tac® Breeze è in grado di 
rendere inaspettatamente freschi gusti che non ci si aspetterebbe, come ad 
esempio la liquirizia o l’anice. Il principale ingrediente, infatti, è rappresenta-
to dallo xilitolo, un pregiato edulcorante dall’elevato potere rinfrescante che, 
combinato con l’estratto di foglie di stevia, compone la struttura esterna del 
confetto. Ma è nel cuore del confetto che è racchiuso il segreto della sua 
unicità, grazie alla presenza di speciali erbe cristallizzate (crystallized herbs), 
ovvero micro cristalli di xilitolo contenenti l’estratto in polvere di una gustosa 
miscela di 16 erbe balsamiche.  

Tic Tac® Breeze è attualmente disponibile nei seguenti gusti: Liquirizia, Ani-
ce, Eucalipto, Erbe alpine.

Breeze
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Tic Tac® è da sempre un brand pioniere dell’innovazione, sempre attento ai 
nuovi trend e alla sensibilità dei suoi consumatori.

Proprio in quest’ottica negli ultimi anni, in linea con l’obiettivo di Gruppo al 
2020, è stato aperto il cantiere “Tic Tac® Feel Nature” al fine di svilup-
pare prodotti e processi di produzione sostenibili, attenti all’ambiente e alle 
esigenze del consumatore moderno, sensibile alla qualità del prodotto e alla 
naturalità degli ingredienti.

Nell’ambito di questo progetto, Tic Tac® si sta impegnando su due fronti: da 
un lato la provenienza di materiali per il packaging, sia primario che seconda-
rio, da fonti rinnovabili (bioplastiche) e riciclati (cartone); dall’altro l’attenzione 
a ingredienti sempre più naturali (coloranti, aromi, ecc.).

Nonostante le numerose barriere tecnologiche e le difficoltà legate al pro-
dotto, i tecnici e gli esperti Tic Tac® continuano nell’incessante lavoro di 
ricerca e sviluppo con l’obiettivo di portare presto sul mercato un prodotto 
frutto di questo ambizioso progetto, capace di generare valore sia per il 
consumatore che per il Gruppo Ferrero. 

TIC TAC®

Continua innovazione - uno sguardo al futuro
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FERRERO IN AUSTRALIA
 errero Australia fu fondata nel 1974 a Sydney con l'insediamento di 

un ufficio commerciale seguito poco dopo, nel 1977, da uno stabili-
mento produttivo presso la cittadina periferica di Lithgow, a due ore 

a ovest da Sidney, per la produzione di NUTELLA® e Tic Tac®. 
La scelta di collocare lo stabilimento Ferrero a Lithgow ha avuto un significa-
tivo impatto positivo sul livello di occupazione dell'area: lo stabilimento, al 31 
agosto 2015, contava 108 dipendenti. L'ufficio commerciale, situato a North 
Sydney, al 31 agosto 2015 contava 195 dipendenti di cui 99 a tempo pieno. 
L’attività è inoltre supportata da 91 merchandiser part-time, i quali operano 
in tutti i principali supermercati dell'area. 
Come il Paese stesso, Ferrero Australia ha un elevato grado di multicultura-
lità in quanto include dipendenti appartenenti a 21 diverse nazionalità. 

Oltre alle attività in Australia, il team locale supporta lo sviluppo del business 
di Ferrero anche in Nuova Zelanda, che viene gestito tramite un distributore 
esclusivo basato ad Auckland. 
Il più recente passo nella presenza di Ferrero in Australia è stata la costituzio-
ne, nel 2011, di Agri Australis. L’azienda agricola comprende 2.600 ettari di 
terreni situati a sei ore a sud-ovest da Sydney nella Regione Riverina, e sarà 
presto la casa di un milione di noccioli, che entro il 2020 si stima possano 
produrre circa 5.000 t di nocciole in guscio ogni anno.

F
FERRERO IN AUSTRALIA: IL BACKGROUND 
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FERRERO AUSTRALIA: LA DIVISIONE COMMERCIALE

In Australia, la presenza del Gruppo 
è cresciuta costantemente sin dal pri-
mo giorno e l'affinità dei consumatori 
con i brand Ferrero si sta rafforzan-
do. A partire da Tic Tac® e NUTEL-
LA®, il portfolio Ferrero si è ampliato 
nel corso del tempo e oggi è tra i 
brand più amati in Australia. 
Infatti l'Australia presenta uno dei più 
alti consumi pro capite di Ferrero Ro-

cher nel mondo, nonostante si trovi a 
più di 17.000 km dall'Italia e il Natale 
si celebri all'inizio dell'estate. Oltre 
alle praline, KINDER® Sorpresa, lan-
ciato nel 1993, rappresenta oggi la 
linea di prodotti dolciari numero uno 
in Australia e Nuova Zelanda, mentre 
Tic Tac® e NUTELLA®, entrambi pro-
dotti con orgoglio in Australia, sono 
distribuiti in quasi tutti i negozi del 

I principi, i valori e i risultati della re-
sponsabilità sociale d'impresa del 
Gruppo Ferrero rappresentano un 
importante motivo di orgoglio per 
il team Ferrero in Australia, e le 
azioni di sostenibilità locale, allinea-
te a tali impegni, sono condivise re-
golarmente con i nostri stakeholder 
locali. Questo ha portato numerosi 
riconoscimenti per Ferrero, il più re-
cente dei quali da parte del governo 

del New South Wales, con il premio 
nella categoria Medium to Large Bu-
siness Sustainability ai Green Globe 
Awards 2015 per l'eccellenza am-
bientale, la leadership e l'innovazio-
ne; è stato vinto inoltre il New South 
Wales Infrastructure Project Innova-
tion Award grazie al bioreattore per 
il trattamento delle acque reflue nel 
2015/2016.
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Paese. Sebbene il mercato australiano dei prodotti dolciari monoporzione 
sia maturo e relativamente stabile, il business di Ferrero Australia è in crescita 
del 63% rispetto al 2010/2011, con un fatturato netto nel 2014/2015 vicino ai 
220 milioni di dollari australiani (151 milioni di euro) e vendite pari a 160.000 
q di prodotti. Nonostante i brand Ferrero siano leader nelle categorie in cui 
operano, rimane un enorme potenziale per svilupparli ulteriormente sia in 
Australia che in Nuova Zelanda. 

Ferrero ha aperto il suo stabilimento produttivo nel 1977, scegliendo Lith-
gow, nel New South Wales, a 150 km a ovest dalla città di Sydney. Lithgow 
è una cittadina con una popolazione di 13.000 abitanti. Ferrero è una del-
le principali imprese presenti, con una reputazione consolidata grazie a un 
ambiente di lavoro sicuro e stabile. Lo stabilimento è una struttura di un 
unico piano, situata in un appezzamento di terra di proprietà del Gruppo di 
circa 70.000 m2. Lo stabilimento, la cui produzione è destinata ai mercati di 
Australia, Nuova Zelanda ed est asiatico, produce NUTELLA® e Tic Tac®. 

FERRERO A LITHGOW: LA DIVISIONE INDUSTRIALE
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AZIONI LOCALI CHE RISPECCHIANO I NOSTRI 
PRINCIPI GLOBALI

A nome del Consiglio della città di Lithgow, New South Wales Australia, 
sono estremamente fiera di ospitare nella nostra area governativa locale un 
business rinomato e all'avanguardia come Ferrero.
Non solo Ferrero produce il miglior cioccolato e prodotti a 

base di cioccolato nel mondo, ma è un business estremamente apprezzato 
con una straordinaria reputazione...

Il Sindaco, Maree Statham  
Consiglio della Città di Lithgow

A Lithgow:
• ci impegniamo a migliorare costantemente e cerchiamo opportunità di    

investimento;
• soddisfiamo i requisiti delle Good Manufacturing Practices e delle norme 

ISO 14000, ISO 9001, FSSC 22000 e HACCP;
• ci impegniamo a realizzare prodotti della massima qualità, dalle materie 

prime ai prodotti finiti;
• garantiamo la predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro per    

dipendenti e collaboratori.

Lo stabilimento di Lithgow vanta una consolidata relazione con i fornitori lo-
cali e ha investito un'ingente quantità di tempo e sforzi per mantenere solide 
partnership lavorative con essi. Ciò è riconosciuto pienamente anche dalle 
autorità locali:

Lo stabilimento Ferrero a Lithgow ha dimostrato un consolidato ed elevato 
impegno per la qualità. Si ritiene che tutti i regolamenti relativi alla sicurez-
za alimentare, all'igiene, alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché 
all'ambiente, non solo debbano essere rispettati, ma anche superati dallo 
stabilimento. I sistemi di gestione a supporto di tali obiettivi sono riesaminati 
con cadenza regolare relativamente all'efficacia e al miglioramento continuo. 
L'impegno di Lithgow è stato dimostrato attraverso le certificazioni ISO 9001 
e HACCP, sin dal 1999, relative ai Sistemi di Gestione della Qualità e Sicurez-
za alimentare, seguite dalla FSSC 22000, dal 2011, per la Sicurezza degli 
alimenti e dalla ISO 14001, dal 2010, per i Sistemi di Gestione Ambientale. 

Solo grazie all'impegno di ogni dipendente lo stabilimento di Lithgow è in 
grado di realizzare prodotti di massima qualità.

Dedizione e Fiducia 
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In linea con l'impegno da parte del 
Gruppo Ferrero per la responsabi-
lità sociale d'impresa, in Australia 
Ferrero ha stretto relazioni con nu-
merosi stakeholder per condividere 
i propri valori relativi alla respon-
sabilità sociale d'impresa e i no-
stri risultati a livello locale. Ferrero 

I risultati e i successi dello stabili-
mento di Lithgow relativi all'ambien-
te sono guidati e in linea con i nostri 
impegni a livello globale. Ciò inclu-
de riduzioni verificate dei consumi di 
elettricità e acqua, un miglioramen-
to del recupero dei rifiuti altrimenti 
destinati alla discarica, e una signi-
ficativa riduzione delle emissioni di 
gas serra grazie all'autoproduzione 
di elettricità.
A livello commerciale, Ferrero Au-
stralia: 

• è firmataria della Responsible 
Children’s Marketing Initiative; 

Integrità e Sobrietà

Rispetto e Responsabilità

...Ferrero Australia è alla continua ricerca di modalità strategiche per 
migliorare la produttività delle risorse, ha sempre abbracciato tecnolo-
gie innovative, è all'avanguardia nell' ideazione di nuovi modelli di 
business e sta dimostrando una reale leadership lavorando in maniera 

collaborativa con tutta la sua catena di distribuzione, le reti commerciali estese e le 
comunità locali. Sono dei forti sostenitori delle migliori pratiche sostenibili.
Riconosciamo Ferrero Australia quale leader efficiente sia nelle idee 
che nelle azioni, che condivide il nostro duplice impegno nel pre-
servare il nostro ambiente naturale e nel costruire un New South 
Wales produttivo, sostenibile e prospero.

Tom Grosskopf, Direttore della Divisione Metropolitana, 
New South Wales, Ufficio Ambiente e Patrimonio.

è stata invitata in qualità di relatore 
a una serie di eventi organizzati dal 
governo dello stato del New South 
Wales, dedicati a diversi aspetti del-
la sostenibilità come la cogenerazio-
ne di energia, la gestione dei rifiuti e 
la leadership industriale.
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Ferrero ha installato un bio-reatto-
re presso lo stabilimento di Lithgow 
per migliorare la gestione dei rifiuti 
da acque reflue. Si tratta di un bio-
reattore di superficie che fornisce 
ai microrganismi l'ambiente ricco di 
ossigeno ideale nel quale crescere e 
moltiplicarsi rapidamente. La nuova 
tecnologia progettata in Australia è 
costituita da una serie di membrane 
in nanoceramica sospese vertical-
mente e circondate da aria in modo 
da creare una serie di "branchie". Le 
acque reflue passano attraverso tali 

Passione per la Qualità, la Ricerca e l'Innovazione

• fornisce i dettagli sul valore energetico e i principali nutrienti per porzi-
one sul fronte pacco delle linee di prodotto NUTELLA® e KINDER®; 

• sostiene la campagna “Be Treatwise” dell'industria dolciaria australiana 
per promuovere la sua adesione locale ai principi Ferrero relativi alla nu-
trizione e la salute. 

branchie, permettendo ai microrga-
nismi di "cibarsi" dei nutrienti fuori 
dall'acqua e "respirare" aria per cre-
scere e moltiplicarsi. In questo modo, 
il sistema simula e riproduce le atti-
vità dello stomaco e dei polmoni. Le 
acque reflue sono trasferite in una ci-
sterna di trattamento e riciclate fino a 
quando rientrano nel range dei criteri 
accettabili. Una soluzione innovativa 
a riscaldamento solare, con tubi sot-
tovuoto, è stata applicata al bio-re-
attore in modo da preservare la sua 
efficienza durante i mesi più freddi.  

Questo innovativo 
impianto per il trat-
tamento delle ac-
que reflue, il primo 
al mondo di que-
sto tipo per un’a-
zienda del settore 
alimentare, ha ri-
cevuto le certifica-
zioni ambientali da 
parte della National                               
Banksia Foundation, 
i New South Wales 
Government’s Green 
Globes, e ha vinto 
il premio Australian 
Water   Association’s 
Infrastructure Project 
Innovation New 
South Wales.
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Lo stabilimento Ferrero a Lithgow 
ha ricevuto riconoscimenti per il suo 
successo nel minimizzare il suo im-
patto ambientale. L'analisi delle per-
formance si basa sui 5 anni che termi-
nano con l'esercizio 2014/2015.
     
Consumo di elettricità: tra l'anno 
2010/2011 (dopo l’implementazione 
del Sistema di Gestione Ambientale 
di Ferrero Australia e l’ottenimen-
to della certificazione ISO 14001) e 
l'anno 2014/2015, lo stabilimento di 
Lithgow ha ridotto in maniera consi-
stente il consumo di MWh per ton-
nellata di prodotti, con una riduzione 
totale del 29% nel periodo conside-
rato. Tale miglioramento continuo è 
stato possibile tramite l'attuazione di 
una serie di iniziative come la sostitu-
zione di 2.400 tubature fluorescenti 
con 1.200 luci a LED, l’impostazione 
di cicli a risparmio energetico per gli 
impianti di aria condizionata, l'instal-
lazione di un impianto di tri-genera-
zione (ottenendo maggior efficienza 
attraverso la fornitura di raffredda-
mento e vapore), ispezioni per rileva-
re eventuali fuoriuscite di aria com-
pressa, risparmi di aria compressa 
attraverso la sostituzione del siste-
ma antincendio a irrigazione basato 
su aria compressa con uno basato 
sull’acqua, e i programmi del “Gre-
en Weekend” ideati per rafforzare la 
consapevolezza e il coinvolgimento 
del personale. Ad oggi l'impianto di 
tri-generazione autoproduce quasi 
il 50% del fabbisogno energetico 
dello stabilimento di Lithgow. 

Per gestire al meglio i requisiti ener-
getici di Ferrero, in quanto parte 
del Gruppo, sarà implementato lo 
standard ISO 50001 relativo ai Si-
stemi di Gestione dell'Energia. Si 

GESTIONE AMBIENTALE

stima che tale sistema di gestione 
sarà disponibile per la certificazione 
nell’anno 2017/2018. 

Emissioni di gas a effetto serra: come 
risultato dei miglioramenti dell'effi-
cienza energetica, le emissioni di gas 
serra per tonnellata di prodotti finiti 
dello stabilimento di Lithgow sono 
state ridotte del 41% rispetto al 
2010/2011. 

Recupero dei rifiuti: prima del 2006, 
lo stabilimento di Lithgow smaltiva 
la maggior parte dei propri rifiuti 
in discarica, come di consuetudine 
nell'industria australiana. Da allora 
sono stati fatti sforzi considerevo-
li per recuperare tali rifiuti. Consi-
derando la media del 90% di rifiuti 
recuperati dalle aziende del Grup-
po come obiettivo locale, lo stabili-
mento di Lithgow ha migliorato le 
proprie performance raggiungen-
do nel 2014/2015 l'85% di rifiuti 
recuperati. Ciò è stato possibile at-
traverso partnership con fornitori di 
servizi di gestione dei rifiuti, controlli 
dei rifiuti, identificazione e separazio-
ne dei rifiuti in loco e coinvolgimento 
del personale. 

Ferrero Australia, inoltre, è stata una 
firmataria del programma ambien-
tale Australian Packaging Covenant  
(APC) sin dalla sua istituzione nel 2011. 
In conformità con quanto disposto dai 
requisiti di stewardship del Covenant, 
sono stati condivisi gli impegni am-
bientali di Ferrero con i nostri partner 
commerciali. Nei punti vendita, tutti gli 
addetti della forza commerciale sono 
formati sul corretto smaltimento dei 
rifiuti di imballaggio, e questo viene 
consolidato attraverso un processo 
formale di reporting nei punti vendita.
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Consumo di acqua: il consumo d'acqua dello stabilimento di Lithgow nel 
2014/2015 (in metri cubi per tonnellata di prodotti finiti) è stato ridotto 
del 24%. Questo risultato è stato raggiunto attraverso miglioramenti nel 
processo di raffreddamento evaporativo negli impianti di aria condizionata, 
modifiche nei sistemi di trasferimento sottovuoto e il riutilizzo selettivo delle 
acque di processo. Nel 2015 nello stabilimento di Lithgow è stato installato 
un sistema di raccolta delle acque piovane da 150.000 litri. 

Conformità: attraverso l'implementazione di una serie di iniziative ai sensi 
dell’Effluent Improvement Program - inclusa l'installazione di un nuovo bio-re-
attore nel 2013, lo stabilimento di Lithgow ha ridotto la domanda di ossi-
geno biologico nelle proprie acque reflue del 97% rispetto al 2010/2011.

Packaging: il programma ambientale Australian Packaging Covenant (APC) 
richiede ai suoi firmatari di adottare dei “criteri di progettazione sostenibile” 
per il packaging dei prodotti. Ferrero Australia ha introdotto tali criteri all'in-
terno del suo processo locale di sviluppo nuovi prodotti per i prodotti realiz-
zati in Australia e per i materiali presenti nei punti vendita, garantendo che i 
requisiti ambientali siano considerati e controllati. La valutazione APC della 
relazione 2015 di Ferrero Australia ha indicato: "Questa è stata una relazione 
ben preparata che soddisfa i requisiti per tutti i KPI e ha dimostrato il vostro 
impegno per la sostenibilità del packaging”.

Come parte di una revisione dei prodotti realizzati in Australia ai sensi della 
APC, la plastica (polipropilene) nei tappi della NUTELLA® è stata ridotta in 
termini di peso dal 1° settembre 2013, con un risparmio di 74 t di plastica 
ad agosto 20157. 

7. I valori indicati rappresen-
tano una stima calcolata sui 
volumi annuali a budget.
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L’82% del packaging8, come ad 
esempio vasetti, etichette e carto-
ni, utilizzato presso lo stabilimento di 
Lithgow, è prodotto in Australia. Il 
restante 18% del packaging include 
resine provenienti dall'Asia utilizzate 
per produrre, presso lo stabilimento, 
elementi stampati a iniezione per Tic 
Tac® e NUTELLA®, e fogli e sigilli in 
alluminio per NUTELLA® importati 
dalla Germania.  

APPROVVIGIONAMENTO

L'impegno del Gruppo Ferrero per 
un'agricoltura sostenibile è condiviso 
ogni anno con i propri stakeholder 
australiani. I miglioramenti di Ferrero 
nell’ambito dell'approvvigionamento 
sostenibile di ingredienti come olio 
di palma, cacao e zucchero di canna 
sono di estremo interesse e i risulta-
ti del Gruppo sono riconosciuti dai 
mercati di Australia e Nuova Zelanda.

LOGISTICA

La distribuzione dei prodotti Ferrero su tutta la vasta area di Australia e Nuo-
va Zelanda richiede un'attenta pianificazione e approfondite considerazioni 
circa l'impatto ambientale dei nostri magazzini e delle attività di trasporto. 
In base alle stime del Gruppo, i vettori che distribuisocno i prodotti Ferrero 
vettori percorrono ogni anno oltre 6 milioni di chilometri via terra. 

Il team locale della supply chain lavora a stretto contatto con i  partner commer-
ciali logistici, sviluppando soluzioni innovative relative a magazzini e trasporti 
per ridurre i chilometri percorsi e le relative emissioni di CO2, rispettando l'im-
pegno di Ferrero Australia alla National Chain of Responsibility Legislation e 
avendo un'influenza positiva sulla sicurezza sia del luogo di lavoro che stradale. 

Ferrero ha attuato le seguenti iniziative nel corso del 2015, focalizzate sulla 
riduzione dell’impronta ambientale logistica in Australia e Nuova Zelanda: 

• Centro di distribuzione regionale a Victoria. Lo stock stagionale per le 
promozioni di Natale è importato direttamente a Melbourne dai nostri sta-
bilimenti oltreoceano e distribuito ai clienti negli stati del sud dell'Australia, 
con un risparmio di quasi 50.000 km di trasporto su strada.

• I volumi delle promozioni stagionali per la Nuova Zelanda sono spediti 
direttamente dagli stabilimenti oltreoceano ai nostri distributori in Nuova 
Zelanda. Questo evita le operazioni di gestione e lavorazione presso il no-
stro magazzino in Australia e trasporto addizionale su strada, riducendo la 
necessità di circa 650.000 km di trasporto marittimo e risparmiando 
10.000 km di trasporto stradale.

• Gli stock di NUTELLA® e Tic Tac® sono spediti direttamente dallo sta-
bilimento di Lithgow in Nuova Zelanda, senza necessità di lavorazione e 
gestione presso il magazzino di Sydney.

8. A valore economico.
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Agri Australis Pty Ltd è una società 
del Gruppo Ferrero, fondata nel giu-
gno 2011 e situata vicino alla città di 
Narrandera (a 600 km da Sydney), 
nella regione sud occidentale di Ri-
verina nello stato del New South 
Wales. Lo scopo di Agri Australis è 
di sviluppare un’azienda agricola di-
mostrativa ad ampia scala che mostri 
agli agricoltori e ai possibili investi-
tori i vantaggi di una futura coltiva-
zione e produzione di nocciole nella 
regione. La fornitura contro-stagione 
dall'Australia permetterà di avere a 
disposizione nocciole fresche tut-
to l'anno.
Agri Australis ha lavorato sia con lo 

AGRI AUSTRALIS

stato del New South Wales che con il 
governo federale australiano per re-
alizzare la piantagione ed è stata ri-
conosciuta dal governo federale con 
un premio per il suo eccezionale con-
tributo all'integrità della biosicurezza 
australiana nel 2013. L’azienda agri-
cola modello comprende 2.600 etta-
ri di appezzamenti di terreno, 2.000 
dei quali adatti alla coltivazione delle 
nocciole e alcune aree protette con 
alberi originari lungo il fiume Mur-
rumbidgee. L'obiettivo è piantare un 
milione di alberi entro la fine dell'e-
sercizio 2016/2017, con il primo rac-
colto previsto per aprile 2018 e piena 
produttività entro il 2022. 

...Considerato l'amore sempre più grande dell'Australia per la NUTEL-
LA®, avendo Ferrero preso degli impegni pubblici, permettendo ai nostri 
visitatori di contattare Ferrero, e visto il rispetto di tali impegni, questo è 
stato un percorso molto importante non solo per Ferrero ma anche per i 

nostri visitatori e il personale dello zoo, che si sono sentiti parte e sentono di aver dato un 
contributo. Ferrero è diventata una delle aziende leader nell'attuazione di pratiche so-
stenibili e l'approvvigionamento equo degli ingredienti, una storia che ci 
dà la speranza di un futuro migliore per gli orangotango e tutta la fauna 
selvatica. Lo zoo di Vittoria vuole congratularsi con Ferrero Australia per 
il suo duro lavoro e per la dedizione nel lavorare per un futuro migliore.

Anne Ward
Presidente dello Zoo di Victoria
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Istituita nel 1994, Brainwave aiuta 
i bambini affetti da patologie neu-
rologiche fornendo loro il sostegno 
di cui necessitano per migliorare la 
loro qualità di vita. Una patologia 
neurologica può includere epilessia, 
cancro al cervello, autismo, distrofia 
muscolare, ictus, sclerosi multipla in-
fantile e danni cerebrali acquisiti.

Brainwave offre il suo sostegno pres-
so i centri ospedalieri, le abitazioni e 
attraverso eventi di assistenza fami-
liare a oltre 800 bambini e alle loro 
famiglie negli stati del New South 
Wales e Victoria. Ferrero fornisce 
prodotti, offre servizio di volontaria-
to e ha contribuito economicamente 
per aiutare i bambini e le loro fami-
glie a fronteggiare queste condizioni 
debilitanti. I dipendenti australiani di 
Ferrero hanno contribuito con 168 

Foodbank è una società no profit che in Australia raccoglie e distribuisce 
le donazioni delle aziende alimentari a organismi di assistenza sociale che 
sfamano gli indigenti. Aziende, produttori e coltivatori di beni alimentari 
consegnano le loro donazioni ai magazzini di Foodbank, in cui gli alimenti 
sono suddivisi e quindi raccolti e distribuiti a organismi di assistenza sociale 

Brainwave Australia

Foodbank Australia

La storica associazione Brainwave è molto stimata dal suo Consiglio di 
Amministrazione, dal suo staff e in particolare dalle famiglie che collabo-
rano con i volontari di Ferrero durante gli eventi Brainwa-
ve. A nome dei bambini che Brainwave sostiene, vi ringra-

ziamo per il vostro impegno nell'aiutarci a fare la differenza.

Caroline Scully, General Manager, 
Brainwave Australia

ore di servizio di volontariato agli 
eventi di Brainwave nel corso dell'an-
no 2014/2015.
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in tutta l'Australia. L'anno scorso Fo-
odbank ha fornito il 76% del soste-
gno alimentare in Australia attraver-
so 166.000 pasti ogni giorno. Gli 
alimenti sono utilizzati per preparare 
pasti conviviali o per essere distribui-
ti in pacchi alimentari. Foodbank aiu-
ta a sfamare 2 milioni di australiani 
ogni anno, e quasi la metà di questi 
sono bambini.

Ferrero è impegnata nell'assistere 
Foodbank non solo donando i pro-
pri prodotti (più di 50 t nell'esercizio 

2014/2015, del valore di 1,2 milioni di dollari australiani in ritorno sociale9) 
per supportare i programmi di sostegno alimentare e di assistenza in caso 
di disastri naturali, ma anche mettendo a disposizione regolarmente team di 
volontari dell’azienda per lavorare nei magazzini di Foodbank e nei program-
mi di sostegno alimentare in tutta l'Australia. Nell’anno 2014/2015 sono state 
fornite 35 ore di lavoro. 

9. Fonte: Scheda di 
valutazione Fer-
rero dell'esercizio 
2014/2015 da parte di 
Foodbank.
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La direzione australiana di Ferrero ha effettuato una presentazione presso le 
principali università australiane per promuovere i nostri valori aziendali: 

Condividere valori per aggiungere valore

Negli ultimi cinque anni Ferrero Australia è stata coinvolta attivamente 
nella predisposizione di corsi post-universitari sulla responsabilità sociale 
d’ impresa attraverso corsi tenuti dalla UTS Business School. Operando a 
stretto contatto con la facoltà, la direzione di Ferrero Australia ha condi-

viso la strategia di responsabilità sociale d’ impresa di Ferrero con un ampio gruppo di 
studenti che frequentano l’MBA, nonché lauree specialistiche sui diritti degli indigeni e 
no profit. 
La risposta da parte degli studenti è stata unanimemente positiva e hanno riscontrato che 
i messaggi principali emersi dall'esperienza Ferrero indicano che i risultati di responsa-
bilità sociale d’ impresa devono essere consolidati come:
• una necessità della società; 
• una strategia con obiettivi determinati chiaramente e raggiungibili; 
• un impegno per incrementali nonché eventuali miglioramenti significativi - com-

prendendo che il cambiamento positivo è un percorso e non una meta; 
• un impegno per la responsabilità sociale d’ impresa è profondamente integrato e 

inserito in ogni parte dell’organizzazione; 
• in particolare, costruire un'attività sostenibile e socialmente respon-

sabile deve essere il fulcro delle aspirazioni dei leader di un'azienda.

Bronwen Dalton
University of Technology Sydney Business School

RISORSE UMANE

Ferrero crede fortemente nell'importanza di creare un luogo di lavoro 
stimolante. Ferrero fornisce e sostiene un ambiente che permetta ai pro-
pri dipendenti di essere orgogliosi dei loro traguardi con la consapevolezza 
che potranno essere premiati sia economicamente, con compensi e benefit 
competitivi, ma anche a livello emotivo attraverso la celebrazione dei loro 
principali traguardi.

Al 31 agosto 2015 il rapporto donne/uomini era pari a 65% donne e 35% 
uomini (includendo sia la divisione commerciale sia i dipendenti diretti dello 
stabilimento). L'età dei dipendenti Ferrero è compresa tra i 18 e i 68 anni. 
Inoltre, presso lo stabilimento di Lithgow il rapporto è 47% donne e 53% 
uomini. L'età dei dipendenti Ferrero a Lithgow è compresa tra i 18 e i 65 anni 
e l'anzianità di servizio media nel Gruppo è superiore ai nove anni, conside-
rando dipendenti a tempo pieno, stagionali e le prestazioni occasionali.

Aspetti demografici dei dipendenti di Ferrero Australia
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La Business unit australiana è impe-
gnata nel fornire una retribuzione 
competitiva per garantire una equi-
tà interna, incentivare le prestazioni 
e fornire un'armonizzazione verso 
gli obiettivi di business sostenendo 
le strategie di motivazione e fide-
lizzazione. L'insieme dei compensi 
comprende stipendio base, fondo 
previdenziale (piano pensionistico) 
e rimborso spese auto (laddove ap-
plicabile), incentivi e un ampio pac-
chetto di benefit. 

Compensi e benefit

Presso lo stabilimento di Lithgow, 
Ferrero si impegna a fornire una re-
tribuzione competitiva che compren-
de stipendio base, incentivi bonus 
(stipendio dipendenti) e fondo previ-
denziale. Gli operai sono coperti da 
un accordo aziendale collettivo che 
è rinegoziato con cadenza compresa 
tra due a quattro anni, con lo scopo 
di fornire un orario di lavoro competi-
tivo ai dipendenti Ferrero mantenen-
do un elevato livello di produttività. 

In Australia, Ferrero punta a fornire un ambiente di lavoro sicuro e protet-
to attraverso le seguenti iniziative:

• le riunioni del comitato per la sicurezza si tengono una volta al mese per 
permettere un consulto con i dipendenti e fornire soluzioni alle problemati-
che relative alla salute e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;

• sono svolte valutazioni del rischio per identificare le aree di miglioramen-
to nei processi e nelle procedure;

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
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In Australia, Ferrero osserva tutti i regolamenti attinenti l'uguaglianza dei 
diritti delle persone diversamente abili, per fornire gli stessi diritti e le 
stesse opportunità senza discriminazioni nella selezione, assunzione, pro-
mozione e cessazione del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti. Ferrero si 
impegna a garantire un ambiente di lavoro senza discriminazioni conforme-
mente a quanto disposto dalla legge sulle pari opportunità di lavoro. 

Ferrero Australia al 31 agosto 2015 vanta al suo interno dipendenti di 21 
nazionalità che lavorano in tutta l'organizzazione. In Australia, la divisione 
commerciale ha organizzato l'Harmony day, pranzi multiculturali per cele-
brare l'integrazione, il rispetto e il senso di appartenenza di ognuno. È 
un giorno in cui tutti i dipendenti Ferrero accolgono le diversità culturali al 
nostro interno e condividono cosa hanno in comune. La tematica principale 
dell'Harmony day è "il senso di appartenenza di ognuno", rafforzando l'im-
portanza dell'integrazione di tutti i cittadini australiani.

Uguaglianza dei diritti e azioni verso le persone 
affette da disabilità

Diversità e inclusione - Harmony day

• si tengono corsi di formazione a cadenza semestrale su aree quali la 
consultazione del comitato di sicurezza, gestione manuale e identificazione 
dei rischi;

• sono eseguiti esami dell'udito a cadenza semestrale su tutti i dipendenti e 
sono attuati programmi per la riduzione del rumore;

• sono offerti vaccini antinfluenzali al personale dell'ufficio prima dell'in-
verno per proteggere i dipendenti dall'influenza;

• i dipendenti dell'ufficio commerciale hanno accesso a un programma in 
palestra e a lezioni formative per essere più in forma e mantenere uno stile di 
vita più sano, ridurre lo stress e migliorare i livelli di energia. I dipendenti che 
usufruiscono dell'offerta hanno diritto a un programma di fitness, workshop 
sull'allenamento per piccoli gruppi, nonché a corsi e allenamenti di gruppo.
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Il Pulse team è un comitato formato da dipendenti della divisione commer-
ciale che funge da tramite alla direzione per presentare iniziative e migliora-
menti dell'ambiente di lavoro. Lo scopo del Pulse team è garantire a Ferrero 
Australia un ambiente di lavoro ottimale, che si traduce in una crescita del 
personale e del business. 

Alcune delle iniziative condotte dal Pulse team includono l'organizzazione 
del Ferrero Family day, attività all'aperto, l'Harmony day e visite presso lo 
stabilimento di Lithgow.  

Il Circolo Lithgow di Ferrero è composto da un gruppo di lavoratori con lo 
scopo di organizzare eventi sociali per i dipendenti Ferrero che lavorano 
a Lithgow. Questi eventi solitamente sono tenuti a cadenza annuale e in-
cludono pranzi o cene presso i ristoranti locali, gite per bambini o giornate 
tematiche.

Il Pulse team

Circolo dei dipendenti
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I dipendenti Ferrero dispongono di un piano di sviluppo individuale atto a 
garantire che raggiungano i loro obiettivi professionali.
Ogni anno manager e dipendenti pianificano le attività a sostegno del loro 
sviluppo e che forniranno loro assistenza nel raggiungimento dei loro obiet-
tivi professionali. Il piano può includere attività di formazione, mentoring, 
coaching e apprendimento presso l'ambiente di lavoro.

Per Ferrero è importante offrire carriere stimolanti. Il "Percorso Profes-
sionale", applicato solo nella divisione commerciale, è uno schema che per-
mette ai dipendenti di pianificare il proprio sviluppo di carriera comprenden-
do le diverse opzioni disponibili all'interno di Ferrero. Lo strumento consente 
ai dipendenti di: 

1. conoscere i propri punti di forza, le aree di sviluppo e le aspirazioni 
relative alla carriera;

2. esplorare le opportunità di carriera disponibili in Ferrero;
3. identificare le azioni di sviluppo in linea con le loro aspirazioni.

Piani di sviluppo individuale

Percorso professionale

BENEFIT AGGIUNTIVI CORRISPOSTI DALLA SOCIETÀ
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Ferrero Australia offre un programma di assistenza didattica ideato per for-
nire ai dipendenti idonei l'opportunità di un rimborso e permessi lavora-
tivi di studio per lezioni/corsi specifici.  

Il programma di assistenza ai dipendenti (Employee Assistance Program, 
EAP) è un servizio confidenziale a disposizione di tutti i dipendenti a tempo 
pieno di Ferrero, che consente loro di parlare con un esperto consulente per 
assisterli nell'identificazione e nella risoluzione di problematiche personali.  

I manager/supervisori, i dipendenti e le loro famiglie dispongono di un ac-
cesso di qualità ad attività di valutazione, intervento in caso di crisi, consu-
lenza, follow up e identificazione di potenziali contatti, laddove necessario. 
Il programma può assistere i dipendenti nel fronteggiare lo stress, proble-
matiche relazionali, genitorialità e cura dei bambini, necessità di un parente 
anziano e questioni di salute. Nessuna tematica è troppo grande o troppo 
piccola per l'EAP.

Ogni anno lo stabilimento di Lithgow ospita una Festa di Natale per i bam-
bini. Attraverso incontri con i dipendenti è organizzata una Festa di Natale 
con regali per tutti i bambini presenti, giostre, face painting e un pranzo per 
tutti i partecipanti. L'annuale Festa di Natale per bambini è un importante 
evento locale che tutti i dipendenti e le loro famiglie aspettano ogni anno.

Programma di assistenza didattica 

Programma di assistenza ai dipendenti 

Festa di Natale per bambini
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FERRERO NEL REGNO 
UNITO E IN IRLANDA

errero opera in Regno Unito 
e Irlanda attraverso le se-
guenti divisioni:

• Ferrero UK, con sede a Green-
ford, responsabile della commercia-
lizzazione dei prodotti e dei brand 
Ferrero ai clienti e consumatori in 
tutto il Regno Unito e Irlanda, nell'I-
sola di Man e nelle Isole del Canale.

• Ferrero Irlanda, con sede a Cork, 
che produce Tic Tac® per il Regno 
Unito e l'Irlanda ed esporta il pro-
dotto in oltre 40 mercati in tutto il 
Mondo.

I brand Ferrero, che sono presenti 
dal 1966 nel Regno Unito e dal 1975 
in Irlanda, hanno conquistato in poco 
tempo la preferenza delle famiglie. 
Questi includono NUTELLA®, Tic 
Tac®, KINDER® Sorpresa, Ferrero Ro-
cher, KINDER® Cioccolato, KINDER® 
Bueno, Raffaello e Ferrero Rocher 
Collection.

Ferrero è una delle aziende dolcia-
rie a crescita più rapida nel Regno 
Unito, con un aumento di valore del 
24% nel mercato e un valore aggiun-
to alla categoria di quasi 50 milioni di 
sterline nell'anno 2014/201510.

F
INTRODUZIONE

RITRATTO DI UN'AZIENDA

Lo sviluppo è rapido anche in Ir-
landa, con una crescita di valore 
del 21,3% nel mercato e un valore 
aggiunto alla categoria di quasi 3,5 
milioni di euro nell’anno 2014/201511.

Con l'acquisizione di Thorntons, an-
nunciata nell'estate del 2015, Fer-
rero è diventata la quarta azienda 
dolciaria nel Regno Unito, con 3.467 
dipendenti al 31 agosto 2015, una 
quota valore del 18,8% nel mercato 
del cioccolato in scatola e una quota 
valore del 6,7% nel mercato globale 
dolciario e del cioccolato12.

10. AC Nielsen total covera-
ge, MAT all'11/07/2015.

11. AC Nielsen (FY1415 we. 
23/04/2016).

12. AC Nielsen Total Cove-
rage MAT al 17/10/2015.

Alla fine di agosto 2015, Ferrero ha 
acquisito Thorntons, noto produtto-
re e retailer britannico di cioccolato. 
Con questa acquisizione, Ferrero ha 
aggiunto uno stabilimento e un uf-
ficio ad Alfreton (Derbyshire) oltre a 
200 punti vendita in tutto il Regno 
Unito e Irlanda.  

Il processo di integrazione di Thorn-
tons nel Gruppo Ferrero, che ha l'o-
biettivo di sviluppare la nostra attivi-
tà e i nostri brand, è in corso, tuttavia 
non rientra nel periodo esaminato 
dal presente rapporto.  
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Nel 2014/2015, i ricavi di Ferrero UK 
Ltd sono stati di 249 milioni di ster-
line (332 milioni di euro) e quelli di 
Ferrero Irlanda Ltd di 55 milioni di 
euro. Circa il 52% delle famiglie bri-
tanniche acquistano ogni anno un 
prodotto Ferrero, con una percen-
tuale che sale al 61% nelle famiglie 
con bambini13. 

13. Kantar Worldpanel 
online, dati di 52 settimane al 
16/08/2015.

14. Kantar: MAT we 
27/03/2016.

15. Le stime si basano su uno 
studio interno relativo all'eserci-
zio 2013/2014.

16. AC Nielsen Scantrack, da 
settembre 2012 ad agosto 2014.

In Irlanda, Ferrero ha una quota di 
mercato del 4,6%. Il 52% delle fami-
glie acquistano ogni anno un prodot-
to Ferrero, con una percentuale che 
sale al 61% nelle famiglie con bam-
bini14.

Ferrero UK si è stabilita nel Regno Unito nel 1966 quando ha aperto un ufficio 
nel centro di Londra. NUTELLA® è stata pubblicizzata in televisione per la pri-
ma volta nel 1967, seguita da Tic Tac® nel 1970.

Gli uffici centrali hanno cambiato più volte di sede, seguendo l'aumento del 
personale, finché nel 2008 l'azienda si è trasferita a Watford, a circa 30 km 
dalla capitale. Negli anni a seguire, l'attività è cresciuta molto rapidamente ed 
è stato necessario aprire un ufficio più grande per supportare la crescita delle 
attività.

Al 31 agosto 2015, Ferrero ha 156 dipendenti nel Regno Unito e crea più di 800 
posti di lavoro nel suo indotto15. Nel biennio 2013-2015, Ferrero ha contribuito 
per il 94% alla crescita di valore dell'industria dolciaria nel Regno Unito16. 

Nel 2015, in seguito all'espansione e al forte impegno dell'azienda nel mercato 
britannico, Ferrero ha acquisito una nuova sede di maggiori dimensioni oltre 
che con riconosciute caratteristiche legate alla riduzione dell'impatto ambien-
tale.  

La nuova sede centrale si trova a Greenford, nella circoscrizione londinese di 
Ealing, a ovest della capitale, a solo 20 minuti in auto dall'aeroporto di Heath-
row. Ferrero collabora con il consiglio comunale e le organizzazioni locali per 
supportare le attività della comunità locale. Ad esempio, aiuta il consiglio 
di Ealing a promuovere gli investimenti nell'area e ha avviato il programma 
Kinder+Sport nelle scuole locali.

L'espansione
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Greenford: la nuova casa di Ferrero nel Regno Unito
Con oltre 5.000 m2 di superficie utile distribuiti su un atrio e tre piani di 
uffici, la sede di Ferrero UK a Greenford offre l'ambiente ideale per lo 
sviluppo del personale e la crescita dell'attività nel Regno Unito.

L'edificio integra innovative pareti in vetro ad alta efficienza energetica 
che isolano il calore nei mesi estivi e il freddo nei mesi invernali. I refrige-
ratori installati nell'edificio sono fra i più avanzati in termini di risparmio 
energetico, funzionano con un refrigerante non dannoso per l'ozono e 
hanno un bassissimo impatto sonoro.

Tutti i rifiuti dell'edificio sono riciclati o riutilizzati per produrre energia: 
nulla finisce nelle discariche.

Il personale di Ferrero ha a disposizione un ristorante dotato di tutti i ser-
vizi, che serve cibi caldi e freddi e un'ampia selezione di piatti del giorno.  

L'edificio ha un parcheggio multi-piano con 150 posti auto. Tuttavia, l'a-
zienda incoraggia i dipendenti ad adottare uno stile di vita attivo e usare 
la bicicletta per recarsi al lavoro. Inoltre l'edificio è dotato di servizi e 
docce.

Greenford è immersa in un paesaggio verde di oltre 3 ettari e offre le 
risorse ottimali per l'attività di Ferrero e l'ambiente ideale per realizzare 
con successo questa fase cruciale di sviluppo del Gruppo.

Nell'agosto del 2015, dopo aver consolidato la propria espansione e presen-
za nel Regno Unito, il Gruppo Ferrero ha realizzato la prima acquisizione: il 
produttore dolciario britannico Thorntons.

Ferrero ha visto in Thorntons un'azienda del tutto complementare, ma an-
che un'azienda che condivide i suoi stessi valori e l'impegno a fornire 
prodotti dolciari di ottima qualità ai suoi clienti. L'affinità culturale fra le 
due società ha gettato delle basi solide per il prossimo capitolo della storia 
di Thorntons.

Thorntons: un nuovo capitolo per Ferrero 
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Ferrero UK ha legami storici anche con Daventry, nel Northamptonshire, 
dove nel 2012 ha stabilito la propria base di distribuzione.

Collaborando con il fornitore di logistica internazionale DHL, Ferrero ha in-
vestito in un impianto di confezionamento di ultima generazione.

I magazzini DHL adottano avanzate pratiche di gestione dei rifiuti per ridurre 
l'impatto ambientale: nell'anno 2014/2015, DHL ha riciclato 445 t di materiale 
e recuperato altre 294 t, abbattendo 750 t di CO2 nel processo.

DHL ha anche acquisito 6 veicoli ad alimentazione mista (metano e diesel) 
che garantiscono un risparmio annuale di 990 t di CO2.

Il magazzino DHL impiega circa 300 dipendenti ed è uno dei primi datori di 
lavoro della regione. Per la sua posizione nelle Midlands britanniche, Ferrero 
UK ha la certezza di distribuire prodotti freschi ai dettaglianti. 

Garanzia di freschezza

Thorntons: un'azienda a conduzione familiare 
impegnata per la qualità

L'acquisizione del noto produttore dolciario britannico Thorntons ha uni-
to due aziende che sono state fondate sui valori di due famiglie e che 
condividono lo stesso impegno per la qualità.

Thorntons è nata nell'ottobre del 1911, quando il pasticciere William 
Thornton aprì una bottega a Sheffield, affidandola alla gestione dei due 
figli Norman e Stanley. Dal 1922, l'azienda produce le famosissime uova 
di Pasqua al cioccolato decorate con ghiaccia reale, mantenendo un’an-
tica tradizione fino ai giorni nostri. Il suo amatissimo Special Toffee è in 
vendita dal 1925 ed è ancora preparato in base alla ricetta originale.

Nel 1985, Sua Maestà la Regina Elisabetta II inaugurò lo stabilimento di 
cioccolato di Thornton Park ad Alfreton. La sede centrale dell'azienda 
e gli impianti di produzione si trovano ancora lì e sono una presenza 
importante per la comunità locale.

Fedele alle origini, Thorntons continua a vendere i suoi prodotti attra-
verso una rete di negozi proprietari e in franchising, nei caffè e anche sul 
suo sito web. Dal primo negozio di Sheffield, Thorntons conta oggi più 
di 200 punti vendita e una forte attività di vendita online.
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In seguito all'acquisizione di Thorntons, 
Ferrero, al 31 agosto 2015, conta 3.467 
dipendenti nel Regno Unito, distribuiti 
principalmente in due siti: la sede cen-
trale di Greenford e lo stabilimento di 
produzione e gli uffici di Alfreton.

I 156 dipendenti di Ferrero UK Ltd 
(al 31 agosto 2015) hanno un'età me-
dia di 36 anni e lavorano per l'azien-
da mediamente da 5 anni. 50% sono 
donne e 50% sono uomini.

Tutti i dipendenti ricevono una forma-
zione generale sull'azienda, una più 

I dipendenti nel Regno Unito

specifica sul lavoro in ufficio (salute e 
sicurezza, igiene degli alimenti e co-
noscenze informatiche) e una mirata 
alle abilità professionali del loro ruolo. 
La valutazione delle prestazioni e il ri-
conoscimento dei risultati dei dipen-
denti sono inquadrati in un processo 
accurato. L'azienda adotta un approc-
cio lungimirante nella gestione dei 
talenti e vuole offrire a ogni dipen-
dente le migliori opportunità per con-
tribuire al successo dell'attività ma an-
che per raggiungere i propri obiettivi 
personali di carriera.

17. Sondaggio sul personale 
interno, luglio 2014.

La salute e il benessere dei dipendenti nel Regno Unito

Ferrero supporta e incoraggia tutti i suoi dipendenti e le loro famiglie 
ad adottare uno stile di vita più attivo ed equilibrato. 

Nel Regno Unito, l'azienda ha sviluppato una serie di iniziative per spin-
gere le persone a fare cambiamenti positivi e seguire uno stile di vita 
basato sui valori di attività, salute e famiglia.

I dipendenti di Ferrero usufruiscono di una visita medica, della consu-
lenza di un fisioterapista e ricevono materiale informativo sulla salute, 
consigli per una corretta alimentazione e incontri con un nutrizionista. Il 
piano aziendale di assicurazione sulla malattia premia i dipendenti che 
aderiscono a determinate attività per la salute, come andare in palestra 
o camminare un certo numero di passi al giorno.

Ferrero UK ha anche ingaggiato l'ex campionessa olimpica di corsa a 
ostacoli Sally Gunnell come sua ambasciatrice. Con la sua esperienza e 
conoscenza, Sally ha contribuito allo sviluppo del programma aziendale 
e promosso le giornate di calcio a cinque per la famiglia, per coinvolge-
re i dipendenti e le loro famiglie in modo divertente.

Come risultato, oltre la metà (53%) dei dipendenti britannici afferma di 
aver adottato uno stile di vita più sano senza grandi difficoltà e il 43% 
dichiara di essere più attento all'alimentazione. Il 51% dei dipendenti 
sente di essere stato motivato a uno stile di vita più sano e il 35% affer-
ma di praticare più attività fisica dopo aver partecipato al programma17. 
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FERRERO IN IRLANDA

Ferrero è presente in Irlanda dal 1975, e questo Paese svolge un ruolo impor-
tante per il Gruppo Ferrero. 

Lo stabilimento di Ferrero si trova nella città di Cork, nel sud dell'Irlanda. Il 
sito di produzione di 13.000 m2 si estende su 37.000 m2 di terreno. È stato 
scelto per la sua posizione strategica, che offre collegamenti aerei, marittimi 
e su strada, ma anche per l'elevata disponibilità di personale qualificato in 
Irlanda e la sua prossimità al mercato britannico.

Lo stabilimento di Cork è stato acquisito da Ferrero nel 1975 ed è stato am-
pliato in due occasioni: nel 1980 per ingrandire l'area di stampaggio e nel 
1995 per espandere l'area di produzione. L'innovativo stabilimento di pro-
duzione di Tic Tac® dimostra l'impegno di Ferrero per la qualità, le migliori 
pratiche e il costante miglioramento. Questo stabilimento produce Tic Tac® 
che sono esportati nei mercati di tutto il Mondo.

Ferrero Irlanda Ltd, al 31 agosto 2015, impiega 237 dipendenti a Cork, di cui 
37 occupano ruoli impiegatizi. 

Un sito di produzione all'avanguardia
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Produzione Tic Tac® a Cork
Il sito di Cork produce il 35% dei Tic Tac® distribuiti a livello globale, pari 
a 62 milioni di Tic Tac® al giorno e 20 miliardi all'anno.

Il sito produce anche gli astucci e le chiusure in plastica in cui è confezio-
nato il prodotto, per un totale di 370 milioni di astucci e chiusure all'anno. 

Servono circa 24 ore per produrre i Tic Tac®, con leggere variazioni di 
tempo in base alla varietà di gusto. Il sito di Cork è il centro di riferi-
mento per l'introduzione di nuovi gusti alla linea Tic Tac® e attualmente 
produce diverse varietà, dai classici alla menta, ai gusti fragola e ciliegia.

Grazie ai continui investimenti nelle nuove tecnologie, lo stabilimento di 
Cork è estremamente avanzato, dotato di apparecchiature all'avanguar-
dia e personale altamente qualificato. È anche la "Academy" Tic Tac® 
del Gruppo Ferrero, cioè la sede di formazione dei colleghi che operano 
nelle altre sedi nel Mondo. Molti operatori e tecnici di Cork hanno viag-
giato in altri siti del Gruppo per insegnare nuove tecniche e innovazioni.

Dopo il confezionamento, oltre il 97% della produzione del sito viene 
esportato nel Mondo. I Tic Tac® sono distribuiti in più di 40 mercati inter-
nazionali, fra cui Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e persino Italia.
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Il sito di Cork adotta progetti loca-
li di miglioramento volti a ridurre 
l'impatto ambientale e applica le 
linee guida e gli obiettivi del Grup-
po. Negli ultimi cinque anni, Ferrero 
ha investito in media 5 milioni di euro 
all'anno nello stabilimento di Cork, 
di cui il 20% in progetti di carattere 
ambientale. Citiamo di seguito i più 
importanti:

Nel marzo del 2015, è stato installato 
un motore di cogenerazione ad alta 
efficienza che produce 1.560 KW di 
energia elettrica, 679 KW di vapore 
e 1.002 KW di acqua calda. Il nuovo 
sistema permette di generare energia 
in modo più efficiente; infatti l'impian-
to di Cork produce attualmente il 75% 
del suo fabbisogno elettrico. Sono in 
corso alcuni progetti per utilizzare l'e-
nergia termica, quando prodotta in 
eccesso, per sostituire il vapore con 
acqua calda nel processo di produ-
zione. Negli ultimi tre anni, sono state 
installate 5 nuove e più efficienti unità 
di condizionamento dell'aria, dotate 
di motore VSD (Variable Speed Dri-
ves) e raffreddamento libero. Questo 
investimento ha ridotto il consumo di 
energia di circa il 30%.

Un altro progetto importante preve-
de la progressiva sostituzione delle 
lampade a fluorescenza con quelle a 
LED. I LED consumano il 50% in meno 
di elettricità, offrono un potere illu-
minante superiore e creano un am-
biente di lavoro migliore per i nostri 
dipendenti. I tubi a LED hanno una 
durata di vita maggiore e, al contra-
rio di quelli fluorescenti, producono 
un impatto ambientale decisamente 
ridotto. Dal lancio del progetto, sono 
state sostituite 1.400 lampade e si 

L'impatto ambientale

prevede di concludere la sostituzio-
ne del 100% delle installazioni entro 
la fine del prossimo anno.

All'inizio del 2016, lo stabilimento 
di Cork ha sostituito le macchine di 
stampaggio a iniezione idraulica con 
alternative elettriche più efficienti, 
che richiedono meno energia e ma-
nutenzione. Le nuove apparecchiatu-
re non usano olio, riducendo signifi-
cativamente la produzione di rifiuti e 
quindi l'impatto ambientale.

Nel corso degli anni, lo stabilimento 
di Cork ha rinnovato progressiva-
mente i suoi impianti di refrigerazio-
ne. Ora sta sostituendo le pompe 
con motori VSD per garantire una 
fornitura più efficiente di acqua fred-
da e risparmiare energia.

Lo stabilimento ha anche installato 
nuove unità di deumidificazione per 
il trattamento dell'aria, con l'obiettivo 
di abbattere i tempi di ciclo, miglio-
rare l'efficienza e risparmiare energia.

Per garantire una gestione energeti-
ca sempre migliore, Cork sta imple-
mentando gli standard ISO 50001 
e ha già condotto un controllo pre-
liminare mirando a ottenere la certi-
ficazione nel 2016. Questo sistema si 
integrerà al sistema ISO 14001, im-
plementato e omologato nel 2005.

Come avviene in tutti i nostri im-
pianti, le buone pratiche energetiche 
sono applicate e condivise in tutto il 
Gruppo. Cork ha adottato l'iniziativa 
dei "Green Weekend" e partecipa 
regolarmente alle riunioni della rete 
professionale degli energy manager.
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L'acqua è un elemento importante 
nel processo di produzione dei Tic 
Tac® e sono state introdotte diver-
se misure per ridurne il consumo, in 
particolare nei cicli di lavaggio. Oggi 
lo stabilimento esegue un lavaggio 
a secco preliminare, recupera lo sci-
roppo di zucchero con una serie di 
fasi aggiuntive e usa l'acqua calda 
in eccesso per aumentare la tempe-
ratura e limitare quindi i cicli di la-
vaggio. Tutte queste misure hanno 
migliorato la qualità delle acque di 
scarico dello stabilimento.

Il sito ha anche un programma di ri-
ciclo ben consolidato: plastica, carto-
ne e pallet in legno sono separati e 
riciclati. Le acque reflue sono concen-
trate e il sottoprodotto viene usato 
per l'alimentazione animale. Per im-
plementare la separazione dei rifiuti e 
ottimizzarne la gestione, i dipendenti 
ricevono una formazione sulla sensibi-
lizzazione e la dovuta diligenza.

Il sito ha adottato diverse misure 
nell'ottica dell'eco-design18. 

Ad esempio, il materiale di scarto 
dello stampaggio delle chiusure in 
plastica dei Tic Tac® è in parte riutiliz-
zato all’interno dello stesso processo, 
inclusa la produzione degli espositori 
in polipropilene. In questo modo, si 
evita di generare altri rifiuti, con un 
risparmio di 8 t di materiale vergine 
ogni anno. Grazie a un recente inve-
stimento, le macchine di stampaggio 
verranno sostituite con modelli più 
efficienti, per ridurre ulteriormente 
gli scarti in plastica. Questo abbat-
terà il volume totale di rifiuti prodot-
ti, in linea con le raccomandazioni 
delle linee guida europee in materia 
di gestione dei rifiuti. Il retro delle 
etichette non è più in carta siliconata 
ma in foglio PET. Anche questo cam-
biamento ha ottimizzato il processo 
di riciclo riducendo il volume di ma-
teriale usato di oltre 60 t. Nell'an-
no 2014/2015, è stato dimezzato lo 
spessore della pellicola estensibile 
(da 22 μm a 11 μm), per un risparmio 
totale di circa 5 t all'anno.

18. I valori indicati rappre-
sentano una stima calcolata 

sui volumi annuali a budget.
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I dipendenti di Ferrero Irlanda Ltd hanno accesso a una mensa aziendale 
completamente servita e sovvenzionata che serve cibi sani e frutta gratu-
ita. Inoltre, beneficiano di un programma di salute e benessere sul lavoro, 
indennità di trasporto e di un programma di agevolazione all'uso della bici-
cletta per recarsi sul posto di lavoro. I dipendenti usufruiscono anche di visite 
mediche annuali gratuite, assicurazione sanitaria privata agevolata, medico 
aziendale, prestazioni pensionistiche private e polizze di pensionamento 
complete.

I dipendenti ricevono una formazione specifica su salute e sicurezza, igiene 
e competenze informatiche.

Ogni anno il personale di ufficio e dirigenziale è sottoposto a una valuta-
zione delle prestazioni. I dipendenti hanno anche l'opportunità di discutere 
con i propri superiori durante le riunioni settimanali sulla governance con i 
responsabili di dipartimento.
A Natale, tutti i dipendenti ricevono una cesta di prodotti festivi e sono invi-
tati alla festa aziendale insieme alle loro famiglie.

In media, l'anzianità di servizio presso Ferrero Irlanda Ltd è di 11 anni e 3 
collaboratori lavorano presso lo stabilimento di Cork sin dalla sua apertura 
dal 1975. L'età media dei dipendenti è 41 anni, 34% sono donne e 66% sono 
uomini (al 31 agosto 2015).

I dipendenti in Irlanda

Nel Regno Unito e in Irlanda, Ferrero, attraverso diverse partnership, è im-
pegnata nello sviluppo e nel progresso del settore in cui il Gruppo opera.

Nel Regno Unito, Ferrero è un membro attivo delle principali associazioni 
commerciali del settore:

• Food and Drink Federation (FDF)
• ISBA - la voce dei pubblicitari britannici

Ferrero aderisce al programma MediaSmart, che distribuisce risorse didatti-
che per l'educazione ai media nelle scuole.
Ferrero in Irlanda è membro di:

• Food and Drink Industry Ireland (FDII)
• Association of Advertisers in Ireland (AAI)

Ferrero vuole essere una voce responsabile nella comunità in cui opera e un 
partner affidabile per tutti i suoi collaboratori.  

Lavorare in partnership 
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KINDER+SPORT NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA

In tutto il Regno Unito e in Irlanda lo stile di vita sedentario, in particolare 
fra i bambini, è un problema sempre più grave. Si stima che solo il 18% dei 
bambini inglesi raggiunga i livelli di attività raccomandati19. Poiché il tasso di 
obesità è in aumento nei due Paesi, è fondamentale che i governi, il settore e 
le scuole collaborino per orientare i bambini e le famiglie verso cambiamenti 
positivi.

Ferrero vuole essere in prima linea nel promuovere l'attività fra i bambini. 
Per questo ha sviluppato il programma Kinder+Sport, che è già presente in 
tutto il Regno Unito e in Irlanda.

L'iniziativa è nata con il duplice obiettivo di educare e motivare i bambi-
ni sull'importanza di essere attivi e mangiare in modo sano. Il programma 
britannico è stato sviluppato in collaborazione con esperti e con il Football 
League Trust (FLT), associazione che rappresenta tutti i club di calcio inglesi 
di campionato e di League 1 e 2.

Insieme, mossi da valori comuni e dall'ambizione di crescere bambini più 
attivi, abbiamo sviluppato un programma che influenzerà in modo positivo e 
duraturo i livelli di attività dei bambini nel Regno Unito.

Alla fine dell'anno scolastico 2014/2015, il programma Kinder+Sport ha 
coinvolto più di 43.000 giovani in tutto il Regno Unito e Irlanda.

19. Sondaggio sulla salute in 
Inghilterra 2014.
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PROGETTO +SPORT MOVE AND LEARN

L'iniziativa più importante del pro-
gramma Kinder+Sport nel Regno 
Unito è il progetto +Sport Move and 
Learn. Si tratta di un programma di-
dattico nazionale per le scuole che 
mira a educare e responsabilizzare i 
giovani sull'importanza dell'alimenta-
zione e della dieta con lezioni in clas-
se e a promuovere l'attività fisica e lo 
sport fuori dalla classe.

Il programma è rivolto ai bambini fra 
i 9 e 10 anni e impartito in collabo-
razione con il Football League Trust 
(FLT), i club di calcio e gli enti comu-
nitari nel Regno Unito e in Irlanda.

Per sei settimane consecutive, i bam-
bini seguono lezioni di 45 minuti su 
varie tematiche di salute (come ali-
mentazione, idratazione e impor-
tanza dell'esercizio fisico), seguiti da 
sessioni pratiche di 45 minuti con tre 
sport: calcio, pallamano e dodgeball. 

Ogni bambino riceve più di 9 ore di 
insegnamento e accompagnamento 
nell'arco delle 6 settimane.
Nell'anno scolastico 2014/2015, Fer-
rero ha collaborato con 11 club di 
calcio, mobilitando 21.000 bambini 
in 350 scuole, soltanto nell'ambito 
del progetto +Sport. Calcolando che 
ogni bambino partecipante ha rice-
vuto 9 ore di supporto, Ferrero ha 
organizzato in totale 190.000 ore 
di attività nel corso dell'anno.
I calciatori professionisti delle squa-
dre locali svolgono il ruolo di am-
basciatori, seguendo e motivando i 
bambini durante il programma. Inol-
tre, tutte la scuole che aderiscono al 
programma hanno l'opportunità spe-
ciale di partecipare a una sessione di 
rigori durante l'intervallo delle parti-
te delle squadre locali. Inoltre sono 
organizzate anche giornate e festival 
per la comunità, aperti a tutti i bam-
bini e alle loro famiglie. 
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Feedback dei docenti sul progetto 
+Sport Move and Learn

"Eccellente per esplorare tutti gli aspetti dell'alimentazione e anche 
dell'attività fisica".

"Un'opportunità fantastica offerta ai bambini per partecipare a va-
rie attività sportive e conoscere meglio il proprio corpo e la salute".

"L'allenatore è stato eccezionale e si è dimostrato un vero esperto di 
salute e fitness".
 
"Le sessioni pratiche sono state motivanti, entusiasmanti e hanno 
incluso tutti".

È stato bello vedere di prima mano come il programma +Sport Move and 
Learn e la fondazione Burton Albion Community Trust mettono in pra-
tica ciò che sanno fare al meglio: coinvolgere i giovani nelle 
scuole. Grazie al supporto di Ferrero, questo programma 

contribuisce a formare la mentalità giusta, garantendo che questi giovani 
crescano in modo sano, sapendo cosa fa bene loro.

Deputato Andrew Griffiths 
Burton, conservatore

Per avere ancora più impatto ed efficacia, il programma è stato sviluppato 
secondo lo strumento Eatwell Plate, promosso dal governo britannico e con 
la collaborazione di esperti di alimentazione, educazione e sport. I risultati 
dell'apprendimento sono in linea con il piano didattico nazionale del Regno 
Unito. 

La risposta al nostro programma è stata estremamente positiva: il 100% 
degli insegnanti ha affermato che i bambini hanno acquisito una migliore 
comprensione del ruolo dell'alimentazione grazie al nostro progetto. Il 99% 
ritiene che i bambini coinvolti nelle sessioni siano più informati sull'importan-
za dell'attività fisica.
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Nell'anno scolastico 2015/2016, la nostra rete si allargherà fino a includere 
18 club di calcio nel Regno Unito e in Irlanda, inclusi quelli delle comunità 
locali nelle aree di Greenford, Alfreton e Cork. Grazie a queste partnership, 
si prevede che il progetto raggiungerà circa 31.600 bambini, in 284.400 
ore di attività.

Dal 2014, Ferrero UK ha stabilito una partnership con il Football League Trust 
per essere lo sponsor ufficiale dei tornei nazionali di calcio giovanili. Con 
questa iniziativa, Ferrero raggiungerà circa 22.000 ragazzi. 

Gli eventi Kinder+Sport Kids Cup (per i bambini con meno di 11 anni) e Kin-
der+Sport Girls Cup (per le bambine con meno di 13 anni) sono organizzati in 
collaborazione con 72 club di calcio professionali nel Regno Unito e culmina-
no nelle finali entusiasmanti presso lo stadio di Wembley (capacità di 90.000 
persone), poco prima del Johnstone’s Paint Trophy e delle finali eliminatorie 
dei campionati di calcio. 

Kinder+Sport Kids Cup e Girls Cup
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Kinder+Sport nel Regno Unito ha sponsorizzato anche i campi estivi dell'asso-
ciazione Watford FC Community Sports & Education Trust, aperti ai bambini 
che vivono nelle comunità limitrofe alla sede centrale di Ferrero UK. Più di 
3.000 bambini hanno partecipato ai campi di una settimana durante le va-
canze scolastiche di Pasqua e del mese di maggio, imparando nuove abilità 
e seguendo corsi di formazione specializzati. Oltre 16 giocatori del Watford 
hanno visitato i campi per incoraggiare e motivare i bambini a fare sport.

Inoltre, Kinder+Sport nel Regno Unito ha collaborato con la Steven Gerrard 
Foundation, creata dall'ex capitano della nazionale di calcio inglese e del 
Liverpool, per organizzare un campo estivo di una settimana cui hanno par-
tecipato 100 bambini, con la presenza di 2 giocatori del Liverpool. 

Campi estivi Kinder+Sport
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Nell'anno scolastico 2015/2016, Kinder+Sport nel Regno Unito ha organizza-
to il primo campionato nazionale scolastico di futsal per i minori di 16 anni, 
coinvolgendo 4.500 bambini. Questa iniziativa ha esteso il programma bri-
tannico ai bambini più grandi (dai 14 ai 16 anni) incoraggiandoli ad apprez-
zare i benefici di uno stile di vita attivo. I 72 club del campionato di calcio 
britannico hanno partecipato al campionato nazionale di futsal insieme alle 
scuole aderenti che si sono sfidate nelle qualificazioni regionali e locali, fino 
al grandioso evento di chiusura Kinder+Sport Futsal Finals Festival.

Futsal

Coinvolgere i dipendenti nel programma Kinder+Sport

Per la sua crescente attività nel Regno Unito e in Irlanda, Ferrero è con-
sapevole dell'importanza di coinvolgere i dipendenti locali nelle inizia-
tive Kinder+Sport perché ne possano trarre i benefici insieme alle loro 
famiglie.

I dipendenti sono informati regolarmente sulle iniziative di +Sport Move 
and Learn, Kinder+Sport Kids Cup e Girls Cup e possono contribuire 
come volontari alla sessione dei rigori negli intervalli delle partite di 
calcio locali e in altre attività del torneo. In questo modo, tutti i nostri 
dipendenti possono capire l'impatto positivo che apportano personal-
mente alle loro comunità grazie a Ferrero.


